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Troppi sbagli nelle due società

Negli spogliatoi dell'Olimpico

>».

Roma e Lazio: accusati
La diagnosi del tecnico bergamasco

Per me la Roma
^
?,

?v

ha sbagliato tutto

«Premi partita»
ai
laziali
come
i dirigenti
se avessero vinto

A viale Rossini si sbaglia per le divisioni interne,
a viale Tiziano per la paura dell'opposizione

La Befana ha portato
solo ciò dopo clic Marini Dettina ci
comunicato
cenere- e- carbone • alle squadre aveva ilfficialmente
romane di calcio; ma non si il ritorno del bravo PeppmoJ. .
E che oosa è avvenuto quando
può dire che sia stata una grave ingiustizia. Al contrario, a Foni ha imboccato la formaziovoler
essere
estremamente ne giusta riuscendo con essa a
franchi ed onesti, bisogna ri- battere il Bologna? E' successo
conoscere
che Roma e La2Ìo che Menichelli è montato su tutDal nostro corrispondente
hanno avuto esattamente
quan. te le furie temendo una esclu/BERGAMO, 6
to meritavano: e si capisce che sione definitiva: ed è successo
Se la Roma avesse voluto
quando diciamo Roma e Lazio che Foni è stato costretto a riveramente riscattarsi sul camnon vogliamo riferirci al pub- metterlo in squadra (a Torino).
po bergamasco, avrebbe dovublico romano (che
notoriamen- anche se non era ancora in buoto fare meglio i calcoli, prima
te è uno dei più generosi e «P- ne condizioni, anche se con il
con se stessa e poi con l'undici
sarebpassionati d'Italia), né ai gio- modulo tattico adottato
nero-azzurro. Lo spiega, con
catori che danno sempre quan- be stato più utile De Sisti alsemplici parole, l'allenatore Tnto possono, facendo
onestamen- l'ala sinistra, per timore che
banelli. subito dopo la partita:
si
impossessasse
te il loro mestiere (salvo poche l'opposizione
* Abbiamo cominciato con prufacendoeccezioni). Vogliamo invece ri- del " caso » Menichelli
denza, arrivando nel finale freferirci ai dirigenti che in\ef- ne un cavallo di battaglia per i
schissimi. Cosi la duplice botta
fetti sono i principali respon- suoi fini.
inferta quasi in "zona Cesarini" non è venuta solo per caso.
sabili dell'attuale
situazione
Si potrebbe continuare all'inLa Roma si era già accontendelle due squadre: e non per- finito in queste citazioni: però
tata del pareggio, non noi. Ma
chè manchino
di passione
o preferiamo
fare punto
ossernon soltanto per la nostra miperchè lesinino gli sforzi, i sa- vando come la paura di sbagliore forma abbiamo vinto. I
crifìci, le energie.
gliare non sia scruifa purtroptecnici
giallorossi
— secondo
ad evitare gli sbagli. CosicIl problema
è un altro: ti po
me — hanno sbagliato
formaché tanto sarebbe valso agire
problema
piuttosto
è
che
qlt
zione, e mi riferisco a Lojacocon maggiore deambienti
dtrigeniialt romani senza paura,
no mediano e De Sisti interno.
ed energia. Ma ormai è
nel loro complesso non riesco- cisione
L'Atalanta è fortissima a metà
fardi. E con ciò non vogliamo
no mai ad essere
all'altezza dire
campo, con Colombo,
Nielsen
che Marini Dettina
deve
e Mereghetti
inesauribili
prodelle situazioni cui sono^chià- andarsene
«sic
et
simpliciter»:
pulsori. Se l'avversario
non ha
mati, per inesperienza
o ver
mediani validissimi (e devo agincapacità o per mancanza di
giungere
che Guarnacci si è
compattezza e di solidarietà Inlimitato a custodire Da Costa),
terna. Queste mancanze si traè senz'altro spacciato ».
ducono poi in gravi
deficienze
tecniche
e pratiche
come è
Nello spogliatoio romanista
possibile
constatare
attraverso
regna il silenzio. I tre incrimiuna sommaria carrellata
sulle
nati dell'ultima ora. Orlando.
ine
squadre.
Menichelli e" ManfredinI, non
vogliono profferire parola. NoCominciamo
dalla Lazio: ai
tiamo che « Piedone » sta a lundirigenti bianco-azzurri
tornia.
go davanti allo specchio a limo a chiedere per quale strana
sciarsi i suoi radi capelli. Se
ragione è stato silurato Facchiavesse messo tanto impegno in
ni (che tanto bene stava facencampo avrebbe certamente mando pur nella sua modestia)
e
dato a segno un pallone. Inveper quale ancor più strano moce ha sbagliato madornalmentivo è stato ingaggiato al suo
te l'unica palla-gol. Cudicini.
posto un tecnico
assolutamente
già rivestitosi, spiega le due
digiuno del calcio italiano coultime reti: * Sul tiro di Nielme Lorenzo (i cui errori sono
sen ho toccato la palla, ma esevidenti ogni
domenica).
sendo troppo pesante sono riuIn secondo luogo c'è da riscito soltanto a deviarla sul pacordare che 'a campagna
aclo. Sfortunatamente
è entrata.
Quel Calvanese che non si dequisti della Lazio è stata svolcideva mai al tiro mi ha inta in modo confuso e disordigannato. Quando lo ha fatto Da
nato. E' stata ingaggiata
una
Costa (per me in fuori gioco),
pletora di giocatori
assolutasi è limitato
ad allargare
le
mente inutile e in 'compenso
gambe e sulla palla così filtrasono stati lasciati scoperti
alta sono rimasto immobile ». Cocuni ruoli fondamentali; sì che
se banali, ma che un portiere
alla fine è stato necessario
rideve dire.
ncorrere agli acquisti in extremis di Rozzoni e di Mialich,
Sollecitiamo Charles un alsenza nemmeno
un serio actro degli esclusi. Ma anche lui
certamento sulle loro
condizionon si sbottona: 'Bene
l'Atalanta. Il risultato è troppo seni di salute e di forma.
vero per noi. Nessun altro com. Infine non si può mancare di
mento da fare».
sottolineare
che nel clan diriInvece nelle parole di Lojagenziale biancazzurro regna socono si nota una punta polevrana la discordia come dimomica: ' La partita doveva
constrò eloquentemente
la minaccludersi in parità, anche percia di dimissioni ventilata a suo
chè il gioco dell'"Atalanta non
tempo da Brivio e come ha conera per niente pericoloso.
Non A T A L A N T A - R O M A 3 - 1 — Guarnacci, ferito, e s c e dal fermato proprio nei giorni scorci si comporta così quando si
all'acqui( T e l e f o t o ) < si la vicenda legata
vuole vincere,
comunque
Co- c a m p o a c c o m p a g n a t o d a L o j a c o n o
sto di Mialich: l'ex
centromelombo, Nielsen e il mio amico
diano spallino infatti è stato inDino Da Costa meritano
molti
gaggiato personalmente
da Brielogi ». vio. all'insaputa degli altri conE Fontana, di rincalzo, « otsiglieri, e anzi contro la loro
timo quel Domenghini,
orgavolontà visto che essi avevano
nizzatissimi
poi i settori
digià respinto la sua
candidatura.
fensivi -.
Che dire poi della
promessa
I non pochi dirigenti al sedi Brivio di pagare
ugualmente
guito cercano di darsi un contegno commentando i risultati
i premi partita ai giocatori ladegli squadroni, sforzandosi di
ziali pur dopo la sconfitta di
essere soddisfatti per il mezzo
ieri con il Padova?
Evidentepasso falso dell'Inter. Anche se
mente si tratta di una » mossa »
non "parlano traspare dai loro
poco felice, sia perché non crevolti un senso di avvilimento
diamo che serva a spronare i
e di disagio. Non contano più
giocatori
(che del resto non
fra I « grandi » ecco ..
hanno bisogno di essere sproSpigliati e loquaci sono i lomnati) sia perché rischia di atbardi della .Roma, cioè Corsitirare sulla Lazio i fulmini delni che qui .è di casa e Losila Lega in quanto sul premiCorsini ammette in pieno la lepartita esistono precise
dispogittimità del successo atalansizioni. la cui evasione è con. tino: * L'Atalanta è più in palsiderata alla stregua di illecito
la di noi, è -stata di gran lunNUOVA CISTERNA: Baciocco; sotto quello tattico. Iniziata la
(si pensi che giorni
• ga migliore sul piano
atletico, Capitelli, Banudini: Lenzi, Bo- partita al piccolo trotto i « c e - sportivo
denunciato
possiede
un quadrilatero
for- nacina, Troilo; Muzzi, Camozzi, lerini» hanno aumentato via fa il Napoli è siato
per aver dato ai giocatori 3 mimidabile ». Queste sono le sue 'Placci, Nardinl, Picrro.
spet- > parole,- ma più • importanti sono FIAMME ORO: Moretti; Grot- via il ritmo delle loro azioni la lire in più di quanto
:-'_ quelle, che lascia intuire, e cioè tola. Allegra; Doti, Morabito, fino a travolgere del tutto il tasse loro!).
che la Roma 'dovrebbe ìmpa- Giacobbo; More, Dell'Andrea, debole sestetto arretrato degli
Lo stesso identico
discorso
Binaglia. Decini.
ospiti.
^V rare molte cose dalla * provin- Archilei.
ARBITRO: signor Curro
Questa vittoria per gli uomini potrebbe ripetersi per la Roma
'"{' cialìssima «•
Atalanta,
senza
MARCATORI: Dell'Andrea al
M- grossi nomi e senza grossi ca- 44' del I. tempo. Nella ripresa: di Banchetti è una boccata di per quanto riguarda tt licenziadell' allenatore
(basta
•""• pitali. Losi completa il pensie- al 10' Doti; al 28' Binaglia; al ossigeno, che permetterà loro mento
di affrontare con maggior tran- mettere il nome di Camiglla al
•V ro del compagno affermando. 35. Nardini e al 37' Decini.
quillità le prossime impegnative
L
' E ' una squadra che sa quello
1
Con un punteggio che non prove. D'altra parte, dopo le posto di quello di Facchini) e
»
che
vuole.
Ci
ha
"cucinati"
Isic!)
per quanto riguarda il parco
":, come e quando ha voluto. In ammette repliche le Fiamme sfortunate prestazioni prece- giocatori
(poverissimo
per i
•-' particolare
mi ha
impressiona- Oro hanno sconfitto ieri sul denti. un risultato positivo s'im''- to Nova, non si riusciva a te- campo della Stella Polare il poneva per le Fiamme Oro che ruoli difensivi): la situazione si
invece negli
altri
Nuova Cisterna.
'- ' nerlo ».
con le quattro reti inflitte al differenzia
Benché incitati a gran voce Nuova Cisterna hanno riconqui- aspetti. Infatti non si può dire
'V
Ai tifosi romanisti non inte- dai numerosi tifosi calati da
Francesco Bianchi del
che alla Roma ci siano grosse
rr i Tesserà molto il commento del Cisterna gli ospiti nulla hanno stato un po' del prestigio perC.S.
Esercito, si è i m p o s t o
divisioni
inteme
in
quanto
paduto
nelle
ultime
giornate.
.z. clan atalantino, ma quello che potuto contro gli scatenati graEcco ora la cronaca delle reti. re che il solo Evangelisti
abbia c o n n e t t o v a n t a g g i o s u
r. ha detto Colombo non va scor- nata. e dopo aver incassato la
manifestato
qual- S a c c h i , B i s e g n a e Pizzi
[-. dato: ' Nella Roma vi sono an- prima rete negli ultimi minuti Al 44* del primo tempo nzione ultimamente
confusa in area cisternese: Dal- che dissenso dalla linea presi- n e l l a p r i m a p r o v a d e l G.P.
' . coro grandi giocatori e cosi oggi
i*>. Angelillo è stato sovente
spet- del primo tempo, non hanno l'Andrea tocca per ultimo in- denziale (e pare che anche la
I n v e r n o , v a l e v o l e p e r il
!Jt .. tacoloso. Li abbiamo temuti; e saputo opporre un valido ba- saccando alla destra di Ba- associazione ex calciatori
gial- c a m p i o n a t o laziale di c o r A'-, fino al primo quarto d'ora della luardo ai veementi attacchi dei ciocco.
£•• ripresa slamo rimasti
arroccati padroni di casa, rimanendo traNella ripresa al 10' i padroni lorossi si prepari a una certa s a c a m p e s t r e svoltosi ieri
nell' ambito
però
volti
sotto
il
peso
di
quattro
Y.~,, davanti a Cornetti. In noi. pedì casa raddoppiano con Doti. opposizione,
legalitario di que- m a t t i n a a l l a P a s s e g g i a t a
•}.: TÒ. vi era maggiore
convinzio- reti.
il quale raccolto un cross di strettamente
A r c h e o l o g i c a . Bianchi, c h e
}?* ne. Abbiamo voluto vincere, ecLe Fiamme Oro hanno dispu- More insacca imparabilmente. sto
governo).
t' co la differenza, a parte le que- tato una gara esemplare tanto Al 25' Binaglia porta a tre le
Il problema invece è che i rimarrà al C.S. Esercito
i&' stioni tattiche ».
sotto il profilo tecnico quanto reti con un violento tiro da dirìgenti giallorossi sono stati s i n o a m a r z o p e r p o i t o r WfjC-' Tabanelli (come H H . ) , ma
circa 35 metri che sorprende paralizzati e intimoriti dall'esi- n a r e ' alla P r o S e s t o , h a
Ejjj per scherzo, dice che per metà
Baciocco. Dieci minuti dopo
c o n f e r m a t o di e s s e r e a t % marzo sarà in testa alla clasNardini. mette a segno per il stenza di una forte e agguer^ sifica. Ma un fondo di v e n t a
tanto che la
Nuova Cisterna la rete della rita opposizione,
jt-s - non c'è in queste parole? L'Atamaggior parte dei loro atti sono
bandiera,
ma
solo
due
minuti
K * lanta si batte con molto orgodopo Decini ristabilisce le di- stati studiati in funzione di epikC t elio e Nielsen più di tutti. Il
stanze
fore la maggior parte delle cri§ / danese è particolarmente sodtiche più che nell'interesse
della
disfatto per avere segnato. » 7»i
società.
Per
questo
si
è
esageArmando
Bertuccioli
$&£ Danimarca realizzavo
in quasi
rato dopo Spal-Roma,
quando
j{W tutte le partite, qui non vi ero
nell'intento
di cercare un ca*?&* ancora riuscito. Óra mi sembra
PALERMO. 6
I risultati
l't. di essere tornato sulla
strada
pro espiatorio
(che
nemmeno
Gravi incidenti si sono verifi£ * buona ~.
GIRONE
D:
Colleferro - sarebbe servito date le circocati al termine dell'incontro Igea
••3* ' Gardoni ha giocato dopo aver Virtus - Scafatese, del girone H Cuoiopelli 2-0: Calangianus - stanze) la società ha sporto un ;
SYDNEY, 6.
JS ,' passato due notti insonni: è di- della serie C, disputato a Bar- Tempio 0-*; Empoli - Romulea
Il
campione
del
mondo proreclamo
ufficiale
contro
l'arbicellona
Pozzo
di
Gotto.
Pochi
2-t;
Fiamme
Oro
Nuova
Ci*Sj ventato padre di un bel mafessionista
di
tennis.
Ken^ Roistanti
prima
che
atesse
termine
sterna
4-1;
Fondana
Ternana
tro,
del
tutto
innocente
per
gli
h2\ schietto, ma ha trepidato per l'incontro, che la Scafatese con- n. p.; Tlvarsenal - Nnorese 1-t;
•5JV la vita di sua moglie. Ammette duceva per uno a zero, gli spet- Narnese - Pogginomi n. p.: Ol- incidenti accaduti a Menichelli sewall ha oggi umiliato'' l'ex
jp;\ che il suo fallo era da - rigo- tatori hanno iniziato una fitta bia - Pontedera I-I; Sanglo- e a Cudicini, con la conseguen- prima racchetta del dilettantiS ' ì ' r e - ma: - U n altro arbitro -~ sassaiola che ha indotto l'arbi- vannese - Città di Castello I-I». za che poi la Roma ha dovuto smo Rod Laver battendolo per
6-3, 6-3. 6-4 • nel suo secondo
|g=-, aggiunge — non lo avrebbe con- tro » concludere la partita. Tafsorbirsi la reazione di molte incontro da professionista. RoLa classifica
*jà".j cesso. Una squadra
come la ferugli si sono verificati allora
l'allenatore e il portiere della
jgè^' Roma non dovrebbe avere bi- tra
GIRONE D: Calangianus e giacchette nere solidali con il sewall. che ha giocato all'altezda un lato e il fotosogno della massima
punizione Scafatese
punti 2*; Empoli e Col- collega presenta in quella oc- za della sua fama, ha nettagrafo messinese Letterio Rotella. Tempio
19; Nuorese e Ter- casione a Ferrara.
mente surclassato l'uomo che
Eg^ - per battere i portieri
avverContro quest'ultimo si sono leferro
fcv tari ».
l'hanno scorso aveva dominato
lanriati il giocatore e il tecnico nana 18; Fonaana, riamine tiro
Cosi
per
giustificare
la
scone
Sangiovannese
17;
Citta
CaI tecnici atalantini, con " in della Scafatese, provocandogli stello 14; Romulea, Pontedera fitta di San Siro sono stati du- nel tennis dilettantistico.
contusioni al mento e allo zigoHoad. che ieri aveva battuto
testa l'ing. Tentorio. oltre alla mo
e Olbia 13: Cuoiopelli 12; N. ramente puniti Carpanesi
sinistro, stato di choc
OrÌf.~j soddisfazione di aver potuto
Cisterna e Pogglbonsl II: Nar- lando Manfredini e Menichelli, Laver nel suo debutto da procarabiniere è stato ferito nese 9; Ilvarsenal 7.
fessionista. ha dichiarato: « Ro3*-; mettere in campo, ancora una daUnuna
al sopracciglio
con la conseguenza che i gioca- sewall ha fatto sembrare Laver
^5* volta, una compagine in gran sinistro. Ilsassata
guardalinee Aldo Cfte
tori puniti e l'infera squadra si un dilettante -.
Così domenica
ara forma, sono unanimi nel r.co- è stato bloccato da alcuni scalsono
demoralizzati
ed acriliti.
S £ r n o s c e r e alla squadra capitolina manai! lungo la strada per MiRosewall ha impiegato esatGIRONE D: Città Castellog «1 maggiori possibilità in ogni lazzo Il Cltè ha riportato con- Cnlleferro; Cuoio Pelll-SangioSempre nel timore di dare tamente 64 minuti per «umiIlvarscnal-Calanglajg " campo. E' un giudizio spassio- tusioni ed escoriazioni guaribili vannese;
all'opposizione
(che liare - Laver di fronte a una
otto giorni. L'arbitro e l'altro nus; NucTese-Tempio; Nuova ragione
\i nato, ma non tocca a loro ri- In
guardalinee che si trovavano con Cisterna-Narnese; Pogglboml- aveva sottolineato come la squa- folla attonita di 8 mila suoi tir' aoìvere i problemi giallorossi. lui sono stati colpiti ma non Flamme Oro; Pontedera-Empo- dra difettasse
di
preparazione fosi che avevano pagato 14 mila
hanno fatto ricorso alle cure del li; Romulea-Fondana; Ternana- atletica dal giorno del
silura- dollari per assistere al suo
lì
Aldo Renzi sanitari.
Olbia.
mento di Carniglia) si è rinun- « macello ».
ir
' '

ciato a richiamare al fianco di
Foni il preparatore Cuccotti "(e
ma pcnsiaino che ormili la situazione
potrebbe
migliorare
solo se si verificherà una immediata riappacificazione
generale nel clan giallorosso.
Ma si riuscirà ad arrivare a
questa
fusione,
dnventicando
odi, rancori,
polemiche?

r.f.

i-

Successo dei
pallavolisti
italiani
BASILEA. 6.
L'Italia ha vinto il torneo
internazionale di pallavolo di
Basilea battendo oggi la Tunisia per 3-0 (15-9 15.7 15-6)
La Tunisia si ò classificata seconda, la Germania Occidentale terza e la Svizzera quarta.

Davanti a Sacchi e Bisegna

Lorenzo soddisfatto (!): "Abbiamo
perso per colpa
dell'arbitro »
'Oggi
mi è parso
proprio
di vedere una partita di serie
A. Voi mi direte: ma la Lazio
ha perso. Beh, che c'entra? Ma
con una squadra cosi, in serie
A io ci vado. Se succederà il
contrario qualcuno dirà che sono un buffone. Ma lo dicanoi
lo scrivano pure
tranquillamente, tanto a queste cose io sono
abituato ».
Raffica-Brivio è in forma, è
scattante, non si perde d'animo.
accidenti! Dice queste cose con
spavalderia e umiltà insieme.
Non è andato in panchina nemmeno oggi, forse proprio per
dimostrare che, sedendo o no in
panchina, la Lazio perde lo
stesso. Però, è tanto convinto
che la Lazio vista oggi avrebbe meritato la vittoria, che ha
deciso di dare ai giocatori un
premio di partita sonante, come se la Lazio avesse vinto
(e senza pensare che cosi li
abitua proprio male ed al tempo stesso contravviene alle nor-r
me della Lega).
Raffica-Brivio ha portato alla Lazio un allenatore ohe è
fatto a misura per la sua taglia e anche per l e sue idee
calcistiche La differenza, però
è che il signor Lorenzo ha ima
buona esperienza di foot-ball
latino-americano, e i giudizi sa
adeguarli abbastanza all'evidenza dei fatti.
Secondo Lorenzo, tutto si è
svolto regolarmente fino al 2-2,
quando il Padova era riuscito
a raggiungere la Lazio nel punteggio per la seconda volta.
Poi, la colpa è stata tutta dell'arbitro. Secondo l'allenatore
laziale, il terzo goal del Padova è stato da un fallo di
Koelbl su Landoni. C'è stata
poi la sfortuna del rigore fallito da Longoni (quanti pianti
sul campo e negli spogliatoi!)
Quello che sorprende dell'allenatore Lorenzo è il giudizio
sui gioco della squadra. La Lazio gli è piaciuta perchè ha
sempre costruito il gioco d'attaceaTln funzione del goal, trovando T sempre la posizione buona del tiro in porta. I due goal
del Padova=« sono stati fortunati»: il primo perchè ottenuto
con un tiro da venticinque metri, il secondo perchè venuto
da un calcio piazzato da fuori
area.
In sostanza, se l'arbitro r»on
avesse ignorato il fallo di Koelbl
e se avesse visto nel finale 1 un
« m a n i » in 'area, padovana ,su
tiro di Zanetti, là Lazio avrebbe almeno potuto pareggiare.
L'uomo phe-ha molto impressionato Lorenzo è sfato 51 centrattacco Koelbl, che egli ha
definito «il migliore centrattacco della serie B » .
Si è'molto criticata la prova
di Cei per le due prime reti
padovane.- Cei si difende fermamente -sostenendo che tutti
e due 'i tiri erano imparabili
perchè.per due volte il fortissimo Koelbl ha infilato 11 "Sett e » della porta. P e r il terzo
goal del Padova, Cei sostiene
che i falli sono stati due.' non
uno. Vi è stato, a suo giudizio, il fallo di Kaelbl su Landoni . e- un « fuori-gioco •» di
Zerlin fautore del tiro) non visto dall'-arbitro. - E * facile dire
che la colpa è mia e che il risultato del'.Padova è stato salvato dal suo portiere. E' troppo facile parare un rigore come quello calciato da Longoni.
Ed anche il tiro finale di Gasperi all'incrocio dei pali, era
un tiro parabile».
.
Longoni non si dà pace e
continua a piangere Dice: » Ero
calmo, tranquillo, sicuro di segnare. Non ho mai
sbagliato
un rigore. Gioco al calcio da
tredici anni, e due sole volte
i rigori mi sono stati parati.
Ma vi assicuro che in quei casi
i tiri non erano sbagliati/almeno non come quello di oggi ».
Rozzoni non nasconde la sita
insoddisfazione per la prova
della difesa laziale. Non dice
che ha giocato male. Sostiene
che è una difesa troppo gentile e remissiva. * Fossimo stati
noi più duri in difesa come lo
erano i nostri avversari,
non
avremmo perduto, ne sono sicuro. Speriamo che la lezione
ci
serva».

Cross: a Ranchi
il titolo laziale

In serie D

Il Cisterna cede
alle FFOO (4-1)

Gravi incidenti:
sospesa
Igea-Scafatese

Rosewall
umilia
Rod Laver

t u a l m e n t e i n forma ( h a
v i n t o la p r i m a c a m p e s t r e
d e l l a s t a g i o n e a Milano,
la s e t t i m a n a scorsa, a v a n ti a S i d l e r e C o n t i ) . S u i
4.500 m e t r i del percorso,
il v i n c i t o r e è a n d a t o i n
t e s t a s u b i t o d o p o il via,
t a l l o n a t o fino ai 3.300 m e tri d a B i s e g n a e Pizzi. I l a
p a r t e c i p a t o a n c h e l'ostac o l i s t a azzurrò
Frìnolli,
t e r m i n a t o tra i primi, d o p o a v e r corso i n scioltezza.

(Nella foto: BIANCHI).

. ,

. Dino Reventi

Basket

PADOVA-LAZIO
del P a d o v a

3-2 —

VARESE. 6.
Dopo tre giornate di gare, si è
conclusa oggi la quarta edizione
del trofeo « Guido e Giuseppe
Borghi » di pallacanestro che ha
registrato la vittoria Anale dell'Ignis Varese, che ha battuto, dopo una combattutissima Anale con
tempi supplementari, la compagine del « Beograd », per il terzo e
quarto posto, l'altra squadra va.
resina il « Prealpl » ha battuto il
e Bruxelles a.
Magnifica è stata oggi la prestazione della Ignis Varese: Ga-

gol

Il campionato di serie B

Stop al Messina
Avanza tt Bari
Due i fatti salienti della sedicesima giornata del campionato
cadetti. Il primo è costituito dalla nuova vittoria del Bari, che
con le tre reti inflitte al Como,
prosegue nella sua marcia di avvicinamento alla capolista Messina (la quale, da parte sua. ha
colto ieri un lusinghiero pareggio a Catanzaro). Il secondo è
fornito dalla nuova battuta di arresto della Lazio, che con la sconfitta subita ad opera del Padova vede diminuire
ulteriormente
le sue speranze di un pronto ritorno nella masùmo divisione. In
coda da segnalare il vistoso punteggio (5 a 0) con cui la Pro
Patria si è sbarazzata del derelitto Parma, ti quale assieme a
Sambenedeltese
e
Alessandria,
sconfitte rispettivamente da Monza e Foggia occupa sempre le
ultime poltrone della classifica.

Foggia-Alessandria 1-0
FOGGIA: Ballarmi; Corradi,
Valadè; Bettonl. Rinaldi, Faleo; Oltremari, Gambino, Nocera, bazzotti. Patino.
ALESSANDRIA: Nobili; Melideo, Gambarini; Giacomazxl.
Bassi, Migliavacca; Orlandi,
Tenente.
Taccola,
Cantone,
Bettlnl.
ARBITRO: Orlandi di Bergamo.
MARCATORE: Patino al 33'
della ripresa.
NOTE — Calci d'angolo: 6-5
per il Foggia: cielo coperto.
temperatura mite, terreno in
buone condizioni: spettatori:
novemila. Al 12* della ripresa
Nocera ha fallito un calcio dì
rigore.

Lecco-Verona 2-1
LF.CCO: Meraviglia; Veglianetti. Dazioni: Schiavo. Sacchi,
GalbiaU; Bagatti, Lindskog,
Cappellaro. Marinai, Clerici.
VERONA: Ciceri; Basilianl,
Passetta; Pirovano. Zannier,
Cera; Albrigi. Pacco. Fantini.
Maioli. Ciecolo.
ARBITRO- Samani.
MARCATORI: Cera al 2S? del
primo tempo: nella ripresa:
Bagatti ai 24' e Cappellaro
al 43'.
•

Lucchese-Udinese 2-3

La Ignis vince il
torneo di Varese

Cei b a t t u t o dal p r i m o

UDINESE: Zoff; Barelli, Segatto; Beretta. Tagliavini, Caroli; Anderson. Novali, Selmosson. Manganotto, Pinti.
LUCCHESE: Cassanl: Conti.
Cappellino; Castano, Ped retti,
Clerici;
Ghladonl,
Dordoni,
Bonfada. Gratton. Arrigoni.
ARBITRO: MenU di Ancona.
MARCATORI: nel primo tempo ai I' Ghladonl, al 24' Arrigoni; nel secondo tempo ai 2S*
Pinti, al 3*' Novali, al 38' Manganotto.

vagnin è tornato il « pivot » che
S. AAonza-Samb. 3-1
si conosce, imponendosi alla distanza assieme a Bertini, il quale
SIMMENTHAI, MONZA: Rinel tempo supplementare è « e- pamonti; Bari*. Gianesello; Fersploso ». segnando canestri im- ri, Ghlonl, Stefanini; Mosca,
possibili.
Cotti, Traspedlni,
Ferrarlo.
Ecco i risultati degli incontri Campagnoli.
SAMBENEDETTESE: Bandiodierni:
ni; Volpi, Riiffinonl; Nicchi, NaPrealpi-R. F. Bruxelles 72-71 poleoni, noni; Grabesn, Rat(33-37). Ignis Varese-Beograd 96- mondi, Merlo. Buratti. Mari. •
92 dopo un tempo supplementare
ARBITRO: Barolo.
(38-42, 84-84).
' MARCATORI: nel primo temLa classiAca Anale: 1) Ignis Va. po: Mosca all'*. Ferrarlo al 29';
rese punti 6; 2) Beograd 5; 3) nel secondo tempo: Merlo al 6*.
Prealpl R. F. 4; 4) Bruxelles ì. > Mosca al 39'.

Brescia-Cosenza
(non disp.)
BRESCIA: Brotto; Fumagalli, Mangili; Vasinl, Azzini,
Bianchi; Baffi, FavaiM, De Paoli, Lojodice, Pagani.
COSENZA: Ravera; Fontana,
Dalla Pietra; Ippoliti. Federici,
Thermes; Rumignani, Bacci,
Prognoli, Marmiroli, Lenzl.

Bari-Como 3-1
BARI: Ghizzardl; Bacearl,
Mupo;
Mazzoni,
Magnagli!,
Carrano; Visentin, Catalano,
Postiglione, Glanmarinaro, Cicogna.
COMO: Geottl: Bessi. Longoni; Derlin, Manzoni. Ballarinl;
Carminati II, Sartore, Morelli,
Ponzonl. Costa.
ARBITRO: Palazzo di Palermo.
MARCATORI: nel p. t.: Carminati al 14* e Glanmarinaro
al 29'; nella ripresa: catalano
al 39' e Postiglione al 44*.
NOTE — Spettatori: 25.900.
Al 13' della ripresa Catalano
ha fallito un rigore. Il secondo
goal del Bari ha scatenato le
vivaci proteste del larianl, che
avevano ravvisato una carica
al portiere. Ammoniti Catalano e Bessi. Angoli: 13-9 per
il Bari.

Cagliari-Triestina 2-2
' CAGLIARI: Colombo; Martiradonna. Spinosi; Mazzocchi,
Vescovi. Longo: Torriglia, Rizzo. Ronconi. Gagliardi. Congin.
TRIESTINA: Mezzi: Frigeri,
Vitali; Dallo. Merkuza, Sadar;
Mantovani. Trevissn, Orlando,
Porro. Santelii.
ARBITRO: Rancher di Soma.
MARCATORI: Torriglia al 44'
del primo tempo; nella ripresa:
Ronconi al 10, Orlando al 19'
e Santelii al 37'.
NOTE — Cielo coperto, giornata non molto fredda; terreno di giuoco pesante a eansa
della pioggia caduta durante
la notte e In mattinata; spettatori: 12 mila circa. Angoli:
6-3 per la Triestina (nrl primo
tempo: 1-2).

Pro Patria-Parma 5-0
PRO PATRIA: Provasi; Ara».
deo. Colombo: RimoldP. Bignorelll. Lombardi: De Bernardi,
Cationi. Muzzlo, Regalia, Albini.
PARMA: Recchla: Versolatto,
Siivagna; Neri. Polli. Znrllni;
Corradi. Brigo. Uzzecchinl, Vicino. Meregalli.
MARCATORE: Muzzlo al V
del primo tempo e al 24'. al
25', al 36" e al 42' della ripresa.

Catanzaro-Messina 1-1
CATANZARO: Innocenti; Micelll. Ralse; Bagnoli. Bigagnoli,
Mecozzi; Vanini. Maccacaro,
Zavagllo. Sarde!. Ghersetlch.
MESSINA: Rossi: Dotti. Stocchi; Radaelll. Ghelfl, Landrl;
Calzolari. Fnscetti. Callnnl, Ca>*
nuli, nramhilla.
ARBITRO! tlg. D'Agostini m
Ruma
MARCATORI: Calzolari al
36' del primo tempo e Zavagllo al 6* della ripresa.
NOTE — Spettatori: It.tM.
Angoli: 18-S («-*) y»r 11 CaUn-

